
COMUNE DI PAGO VEJANO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Originale Verbale di deliberazione del Consiglio Co111unale 

N° 11 del reg. 

Data 09-09-2014 

Adunanza Straordinaria in Prima convocazione - Seduta Pubblica 

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione 
dell'imposta unica comunale ( JUC) del Comune di Pago Veiano 

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre all e ore 18:14 nella sala delle adunanze 

Consiliari. 

Con l'osservanza delle nonne prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi I convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

- Presenti I Assenti 

]. De l eso Mauro Presente 

2. DE IESO Donato Assente 

3. FIORJLLO Rosario Presente 

4. GAGLIARDE Mcola 1981 Presente 

5. DE IESO Pietro Presente 

6. ROSELLA Alberto Presente 

7. GAGLIARDE Nicola 1987 Presente 

8. DE IESO Giuseppe Presente 

9. DE GIROLAMO Pasquale Assente 

10. CARP !NONE Giovanni Presente 

TOTALE P= 8A= 2 

)> Partecipa il SEGRET ARJO COMUNALE Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro. 

>- Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Mauro De leso assume la presidenza e dichiara 

aperta la séduta; • 

)> Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267; 

PARERE DI REGOLARJTA' TEC r1cA 

IL RESP*N ILE DrERV!fnO 
Do . osario Fl LO~ 

~') 9--' 

Lì , 08-09-2014 

f ARERE DI REGOLARJTA' CONTABILE 

' ~Favomol• 

Lì, 08-09-20 I 4 
JLREsFP1LEl sERlo 

Do . osario RILLO 
~ ~ 



Il Presidente del Consiglio Comunale, Mauro De leso, prima di procedere alla lettura della proposta 
all 'ordine del giorno, precisa che il regolamento relativo all ' istituzione della IUC è stato 
preventivamente sottoposto al vaglio della Commissione regolamenti, la quale ha espresso parere 
unanime favorevole. 

Successivamente viene data la parola all 'Assessore Rosario dott. Fiorillo, responsabile del Settore 
economico finanziario, il quale illustra gli elementi essenziali della IUC; in particolare si sofferma 
sull ' art. 11 del regolamento dedicato all ' IMU, relativo al sistema di agevolazioni previsto in materia di 
IMU per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta, nonché sulle agevolazioni 
previste in materia di TASI e TARI per i cittadini iscritti in AIRE, residenti all ' estero. 

Il Consigliere G. Carpinone prende la parola e chiede se è possibile prevedere delle agevolazioni TARI, 
nel relativo regolamento, a favore delle persone più bisognose, adottando il sistema ISEE e se è stato 
previsto un piano fmanziario che consenta una riduzione dei costi di gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, anche mediante l' esternalizzazione della gestione dello stesso. 

L' Assessore Fiorillo precisa che la ratio della TARI, come della T ARES, risiede nel princ1p10 "chi 
inquina paga", pertanto l'introduzione di tale sistema di agevolazioni tradirebbe lo spirito della legge ed il 
principio di equità contributiva. 

Il Sindaco interviene precisando che l' ambito di manovra lasciato dal legislatore nazionale agli enti locali 
in materia tributaria è molto limitato. Evidenzia che i livelli di raccolta differenziata raggiuti dal Comune 
di Pago Veiano sono tra i più elevati della Provincia di Benevento e della Regione Campania, anche in 
ragione della collaborazione attiva dei cittadini, poco prima evidenziata dal Consigliere G. Carpinone. 

Il Consigliere G. De leso chiede la distribuzione dei sacchi della spazzatura tra i cittadini. La suddetta 
richiesta è accolta dal Sindaco, il quale propone, altresì, la creazione di un gruppo di lavoro per la 
realizzazione di un progetto che consenta di abbattere i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, che coinvolga tutti i membri del Consiglio Comunale. La suddetta iniziativa è condivisa anche 
dalla minoranza. 

Concluso il dibattito, 

Successivamente 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l 'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al J 0 gennaio 
dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall 'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall ' art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell 'addizionale comunale all ' I.R.P.E.F. di 



cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'l.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell ' esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell 'anno di riferimento; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell 'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell ' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto l'ennesimo 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l'anno 2014; 

Visto l'art. l , comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale epluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l' istituzione dell'Imposta 
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l 'erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (T ASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. I e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, 
convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/20 13 che introducono la disciplina della 
IUC; 

Valutata l'opportunità di procedere all 'approvazione di un unico regolamento comw1ale disciplinante 
l 'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla 
TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla 
T ASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 



b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la T ASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi , dei 

relativi costi alla cui copertura la T ASI è diretta; 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo della T ARES; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Vista la proposta di regolamento comunale IUC, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 , secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fi ssata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal I 0 gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il D.M. 18.7.2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali ; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei Responsabili del Settore economico 
finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 14 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18-08 .2000 
e s.m.i. , in calce alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 



Acquisito l' allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, 
comma 1, Jettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267 del 18-08.2000 e s.m.i, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

Acquisito, altresì, il parere unanime favorevole della commissione regolamenti, coma da verbale Prot. 
Gen. in data 08.09.2014, n. 3773; 

Visto l' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all 'approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione; 
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" 
disciplinante J'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI allegato alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2014; 

3. di trasmettere la presente al responsabile del settore economico finanziario affinchè invii copia del 
presente atto, a mezzo del personale addetto all 'ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei tennini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per 
la pubblicazione sul sito del Ministero dell 'economia e delle finanze e disponga la pubblicazione della 
stessa sul sito web istituzionale dell 'Ente 

Successivamente. 
con separata votazione unanime favorevole, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere di cui 
all'art. 134 , comma 4, del dee. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 



Letto, approvato e sottoscritto 

Prot.n. 3851del10-09-2014 n. 374 Reg. 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all 'albo pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 10-09-2014 

Lì. 10-09-2014 • li RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO 

~:::n:·~ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 

o Decorrenza gg.1 O dall ' inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

Li. 09-09-2014 -:-', I ---
--· 

.. 

... '' 
·!1 
,/ 

li SEGRETARIO COMYNALE 


